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COMUNE DI TRANI
Comunicazione avvio procedimenti adozione variante PUG, apposizione vincolo preordinato all’esproprio
e dichiarazione pubblica utilità.

OGGETTO: Ampliamento della sede stradale di via Pozzopiano tra via Tolomeo e via De Nicola
Comunicazione dell’avvio dei procedimenti finalizzati all’adozione della variante al Piano
Urbanistico Generale del Comune di Trani (BT), all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità (DPR 327/2001 e s.m.i.)
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
Visti:
• gli articoli n. 10, 11, 16 e 19 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;
• gli articoli n. 9, 10, 11 e 12 della L.R. 22-2-2005 n. 3, recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni
per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005;
Premesso che:
• con Deliberazione n. 235 del 15.12.2017 la Giunta Comunale forniva indirizzo al Dirigente dell’Area Lavori
Pubblici per l’avvio in via prioritaria delle attività propedeutiche all’esecuzione dell’allargamento del sedime
stradale di via Pozzopiano tra via Tolomeo e via De Nicola
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27.04.2018 recante “Programma Triennale dei lavori
pubblici per il triennio 2018/2020 e dell’elenco annuale 2018. Approvazione”, la realizzazione dell’intervento
in oggetto, è stata inserita nell’elenco dell’annualità in corso;
Considerato che:
• è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’opera in oggetto, la cui
approvazione comporterà l’adozione della variante al Piano Urbanistico Generale vigente del Comune di
Trani (art. 19, commi 1 e 2 del D.P.R. 327/2001) e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art.
10 del D.P.R. 327/2001);
• è in corso di predisposizione, ai fini espropriativi, il progetto definitivo relativo all’opera in oggetto, la cui
approvazione comporterà la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, condizione
per procedere successivamente all’espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione della stessa
opera;
Atteso che il Comune di Trani, ai fini della realizzazione dell’opera, dovrà approvare il progetto di fattibilità
tecnica ed economica, in variante agli strumenti urbanistici vigenti, variante che sarà adottata secondo le
modalità previste dagli artt. 10 e 19 del D.P.R.327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di dover mettere in condizione i soggetti intestatari dei beni immobili di seguito indicati, di effettuare
osservazioni prima che venga approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai fini espropriativi, e
la citata variante al P.U.G.;
ai sensi e per gli effetti dell’art.11 comma 2 e dell’art.16 comma 4 del D.P.R. del 08/06/001 n. 327 e s.m.i
AVVERTE
−− che con la presente comunicazione si da avvio al procedimento espropriativo diretto all’approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto prevista nella prossima adunanza del
Consiglio Comunale;
−− che con l’approvazione del citato progetto di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla contestuale
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L’Amministrazione competente alla realizzazione dell’opera è: COMUNE DI TRANI;
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dell’apposizione vincolo preordinato all’esproprio ed approvazione del progetto preliminare da parte del
Comune di Trani, comportante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Il Responsabile del procedimento espropriativo ed Il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla
realizzazione dell’opera è l’arch. Rosario Sarcinelli - P.O. dell’Area Patrimonio e Lavori Pubblici.
Trani 20.11.2018
Il Responsabile del Procedimento
arch. Rosario Sarcinelli

